
V.C.O. FORMAZIONE
 
Agenzia Formativa per la Formazione Professionale
e l'Orientamento
 
V.C.O. FORMAZIONE, Agenzia per la Formazione
professionale e l'orientamento, è stata costituita nel
marzo 2003 da CFP Comune di Verbania, Consorzio
del VCO di Omegna, Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale e Unione Industriale del Verbano
Cusio Ossola.
 
V.C.O FORMAZIONE promuove corsi per giovani in
obbligo scolastico e formativo nel settore della
meccanica strumentale, dell?impiantistica civile ed
industriale, dello distribuzione commerciale, dello
panificazione pasticceria e dell?agricoltura; corsi di
secondo livello nel settore delle tecnologie avanzate,
del turismo e dello tutela ambientale; e numerosi altri
corsi gratuiti o a pagamento.
 
V.C.O FORMAZIONE offre anche un servizio di
orientamento scolastico e professionale la cui finalità
è quella di sostenere ogni singolo cliente nei
momenti di scelta determinati dai passaggi tra
scuola, formazione professionale e lavoro.
 
V.C.O. FORMAZIONE svolge lo proprio attività
presso le sedi di Omegna, Verbania, Gravellona
Toce e Novara.
La struttura di Formazione è accreditata presso lo
Regione Piemonte per l?erogazione di servizi
formativi, orientativi e per il lavoro.

Per informazioni, programmi e iscrizioni
Agenzie V.C.O. FORMAZIONE:

 
Via XI Settembre, 5 28887 Omegna (VB)

Tel. 0323 63949 Fax, 0323 63774
e-mail: info@vcoformazione.it

Orario segreteria
da lunedì a venerdì: 10.00 ? 13.00

Via Vedani, 2 28921 Verbania (VB)
Tel. 0323 512600 Fax. 0323 512610

e-mail: info.vb@vcoformazione.it
Orario segreteria

 da lunedì a giovedì: 09.30 - 13.00,
venerdì: 9.30 - 12.30;

lunedì e giovedì anche 15.00 - 16.30;

Via XX Settembre, 115 28883 Gravellona Toce (VB)
Tel. 0323 840241 Fax. 0323 848723

e-mail: info.gt@vcoformazione.it
Orario segreteria

da lunedì a venerdì: 10.00 - 13.00

Corso Risorgimento, 420 28100 Novara (NO)
Tel. 0321 56545 Fax 0321 657351

e-mail: info.no@vcoformazione.it
Orario segreteria

da lunedì a venerdì: 9.00 - 12.30
mercoledì anche: 14.00 - 17.00

Sede di Gravellona Toce

Somministrazione di
alimenti e bevande e
attività di commercio

nel settore
merceologico

alimentare Durata: 104 ore

Scadenza il 30/08/2022.



Somministrazione di alimenti
e bevande e attività di
commercio nel settore
merceologico alimentare
Durata: 104 ore

A CHI E' RIVOLTO
Il percorso formativo, previo superamento dell'esame
finale di idoneità presso la CCIAA competente, abilita
all'accesso e all'esercizio dell'attività di somministrazione
di alimenti e bevande e all'accesso all'esercizio in qualsiasi
forma di un'attività di commercio relativamente al settore
merceologico alimentare. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 15
iscrizioni. 
Per l’ammissione al corso: 
- non è previsto alcun assolvimento degli obblighi scolastici

- per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari è
richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale
pari al livello base A1 del QCER valutata con un apposito
test di ingresso. 

PROFILO
Il percorso formativo, previo superamento dell’esame
finale di idoneità presso la CCIAA competente, abilita
all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande ed all’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di
commercio relativamente al settore merceologico
alimentare. Lo sbocco occupazionale è quindi il lavoro
autonomo.

ATTIVITA'
Il corso è organizzato secondo le caratteristiche indicate
dalla normativa in materia di formazione per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande: 
• Legge regionale 12 Novembre 1999, n. 28. (Testo
coordinato): "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del

commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto
Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114". NELLO SPECIFICO:
Art. 17 
• Legge Regionale 29 Dicembre 2006, n. 38. (Testo
coordinato): "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande". NELLO
SPECIFICO: Art. 5 
• D.G.R. 31 luglio 2015, n. 24-1951: "Disciplina del corso di
formazione professionale per l'esercizio di un’attività di
commercio al dettaglio relativa al settore merceologico
alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e
bevande. Revoca D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011". 

Date e orari sono dettagliati nel programma completo che
verrà fornito il primo giorno di corso. 

L'attivazione del corso è prevista nel mese di Settembre
2022 al raggiungimento di almeno 15 iscritti. 
Lo svolgimento del corso sarà Online in Formazione a
Distanza nei giorni Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle
15.00 alle 18.00. 

Per l’accesso all’esame finale di idoneità i partecipanti
dovranno aver frequentato almeno il 3/4 delle lezioni
(escluse le ore di esame), pari a 75 ore. La prova finale si
svolgerà nei giorni successivi al termine del corso, presso
la sede camerale di Baveno, e consisterà in una prova
scritta ed una orale, secondo quanto disposto dalla
normativa in materia. I candidati saranno avvisati per
tempo in merito alla data dell’esame. Saranno considerati
idonei i candidati che avranno ottenuto sia per lo scritto
che per l’orale una valutazione non inferiore a 60/100. 

CONTENUTI
I contenuti del corso sono i seguenti: 
MODULO 1 
Sicurezza alimentare (15 ore) 
Norme legislative (30 ore) 
Nozioni di merceologia (15 ore) 
Gestione e organizzazione dell'attività di
vendita/somministrazione (10 ore) 
MODULO 2 
Gestione ed organizzazione dell'attività di preparazione e
somministrazione (15 ore) 

Norme igienico sanitarie su preparazione,
somministrazione e commercio (15 ore) 
ESAME FINALE (4 ore) 

METODOLOGIE E MATERIALE DIDATTICO
Metodologie: 
- Lezione espositiva 
- Discussione 

Materiale didattico: 
- Libro di testo 
- Eventuali dispense preparate dai docenti 
- Materiale utilizzato dai docenti: lavagna a fogli mobili,
lavagna luminosa, pennarelli. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE E VINCOLI
Per maggiori informazioni contattare la segreteria di
Gravellona Toce.

CERTIFICAZIONE

CALENDARIO E ORARIO
15.00-18.00

COSTI
La quota di iscrizione, che deve risultare interamente
versata prima dell’avvio delle lezioni, risulta così
composta: 
• € 550,00 + € 77 comprensive di iscrizione al corso, libro
di testo e diritti di segreteria per sostenere l’esame 
• € 32,00 marche da bollo (due marche da Euro 16,00, per
l'iscrizione esame e per l'attestato finale) 

Gli importi versati potranno essere restituiti esclusivamente
nel caso in cui il corso non venisse avviato per il mancato
raggiungimento del numero di iscritti richiesto. 

Codice promo CFP: PV-A-2020-2021-Ric-SAB-01
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